
RIEPILOGO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DA UPPI PAVIA NEL 2018 
 

Di seguito, raggruppati per argomenti tematici, vengono riportate alcune delle attività più 

rappresentative svolte nell’anno 

  

 

UPPI NAZIONALE 

- Partecipazione ai direttivi nazionali 

- Partecipazione all’assemblea nazionale, Treviso (maggio 2018) 

- Partecipazione all’assemblea nazionale, Roma (novembre 2018) 

 

 

SEDE UPPI VIGEVANO 

- Installazione dell’insegna pubblicitaria: “UNIONE PICCOLI PROPRIETARI 

IMMOBILIARI” 

  
 

- Distacco dell’ufficio dall’impianto di riscaldamento condominiale centralizzato 

- Realizzazione di nuovo impianto di riscaldamento/raffrescamento tramite pompa di calore 

- Partecipazione all’assemblea condominiale ordinaria (settembre 2018) e straordinaria 

(novembre 2018) 

 

 

NUOVI ACCORDI TERRITORIALI PER I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO 

- Partecipazione alla redazione del nuovo Accordo Territoriale per il comune di Voghera 

(il documento è stato sottoscritto nel mese di dicembre 2017) 

- Partecipazione alla redazione del nuovo Accordo Territoriale per il comune di Vigevano 

(il documento è stato sottoscritto nel mese di maggio 2018) 

- Partecipazione alla redazione del nuovo Accordo Territoriale per il comune di Pavia 

(la sottoscrizione del documento avverrà entro il mese di gennaio 2019) 

- Partecipazione alla redazione del nuovo Accordo Territoriale per le aree provinciali: Pavese, 

Lomellina ed Oltrepo’ 

(i tre documenti sono in corso di definizione tra le associazioni di categoria) 

 

 

COMUNE DI PAVIA 

- Partecipazione alla presentazione del bilancio comunale 2018 (febbraio 2018) 

- Partecipazione e patrocinio del progetto “Tempo di quartiere” 

(il progetto si è concluso nel mese di novembre 2018 con la consegna degli attestati ai 

partecipanti) 

- Partecipazione al tavolo di confronto in merito alle imposte fiscali (aprile 2018) 

- Partecipazione al “Festiva dello sviluppo sostenibile” (maggio 2018) 



- Partecipazione ai festeggiamenti del 02 giugno, organizzati dalla Prefettura di Pavia presso il 

Palazzo Malaspina (giugno 2018) 

- Partecipazione al “Tavolo dei servizi pubblici e di pubblica utilità” (settembre 2018) 

- Partecipazione alla presentazione dello sportello telematico polifunzionale “Mai più in coda” 

(settembre 2018) 

- Partecipazione alla presentazione del bilancio comunale 2019 (dicembre 2018) 

- Partecipazione alla conferenza “Pavia vista da Milano” (dicembre 2018) 

- Partecipazione alla “Giornata della Trasparenza 2018” (dicembre 2018) 

 

 

COMMISSIONI 

- Inserimento dell’UPPI Pavia nella Commissione Provinciale ex art.7 D.Lgs. 81/08 e 

partecipazione alla convocazione da parte di ATS Pavia (luglio2018) 

- Partecipazione alla Commissione Direttiva della Camera di Commercio di Pavia per 

l’aggiornamento del Prezziario Opere Edili (giugno e dicembre 2018) 

 

 

COLLABORAZIONI / PATROCINI / EVENTI CULTURALI 

- Attivazione delle comunicazioni tramite mailing-list 

- Continua la collaborazione con l’editoriale “IL TICINO” per la pubblicazione mensile di 

articoli tematici e di interviste radiofoniche dei nostri consulenti 

- Organizzazione presso la sede UPPI di Pavia di tre eventi culturali in collaborazione con al 

Dott.ssa Maria Grazia Mazzola: “Le forme del bello: il corpo, l’immagine, la parola” 

(maggio/giugno 2018) 

- Patrocinio dell’evento formativo organizzato da ANACI Pavia nella città di Vigevano: “La 

sicurezza & la morosità” (giugno 2018) 

- Partecipazione al Convegno Provinciale SUNIA Pavia (ottobre 2018) 

- Patrocinio dell’evento formativo organizzato da ANACI Pavia: “Sicurezza e prevenzione in 

condominio” (novembre 2018) 

- Partecipazione alla presentazione del calendario AVIS Pavia 2019 (dicembre 2018) 

- Partecipazione alla conferenza “La geografia degli antichi” organizzata dal Dott. Pierluigi 

Tozzi (dicembre 2018) 


